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CONCORSO VVF 2016
Come esultare per nulla ……
6 novembre ’15

Nuovo bando VVF nel 2016 …. Tutti lo sapevano !
Ma chi oggi esulta per l’invio della richiesta di autorizzazione ,
forse non si rende conto che uscirà senza copertura economica
speciale , ma con copertura ordinaria !
Restiamo perplessi nel leggere i comunicati di due Sigle
Sindacali VVF nei quali si annuncia in pompa magna la
richiesta di autorizzazione a bandire un nuovo Concorso
Pubblico .
Prima di tutto perchè questa richiesta era già in
programma e quindi non cè nulla di nuovo se non il
numerico dei posti messi a concorso (circa 500 unità) .
Ma soprattutto non riusciamo a comprendere I motivi di
tanto entusiasmo quando invece è chiaro che l’intenzione
dell’amministrazione è quella di “finanziare” questa
nuova procedura concorsuale senza stanziare risorse
straordinarie e sottraendo i già “miseri” fondi derivanti
dal turn over 2016 !
Paradossalmente rischiamo di darci la classica “zappa sui
piedi” perché vincolare la copertura dei vincitori del nuovo
concorso con fondi comunque destinati ad assumere
idonei delle graduatorie vigenti potrebbe creare un vuoto
di assunzioni per gli anni 2016 \ 2017 .
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Va ricordato infatti che la nuova graduatoria non sarà
pronta prima di fine 2017 , quindi in sostanza è come
togliere benzina ad un’ automobile già in riserva (ma
perfettamente funzionante) per travasarla ad una
macchina nuova alla quale manca ancora il motore .
Infatti il problema non è il " nuovo concorso " che
giustamente in tanti stanno aspettando, quanto piuttosto
prevedere per lo stesso una copertura economica
aggiuntiva. Come FNC avevamo già proposto di utilizzare
parte dei 30 mln. di euro ancora disponibili per il richiamo
del personale volontario.
C’è ben poco da esultare quindi dal momento che allo
stato attuale non vi sarà alcun aumento di organico ma
soltanto un aumento delle graduatorie !

COME F.N.C. VV.F. ,

A NOME DI TUTTI I COLLEGHI ASSOCIATI ,

CHIEDIAMO CHE QUESTE OO SS SI IMPEGNINO AFFINCHÈ I “TITOLARI
DELLE

AUTOMOBILI”

RIMEDINO

ALTRA

BENZINA

PER

FAR

FUNZIONARE ENTRAMBE LE VETTURE (TRE CONTANDO ANCHE I RESTANTI IDONEI
DELLA STABILIZZAZIONE 2007)

.

AD ESEMPIO CON ASSUNZIONI “STRAORDINARIE” QUANTIFICABILI IN
3000 UNITÀ NEI PROSSIMI 2 ANNI .

QUESTO SI CHE SAREBBE MOTIVO DI ESULTANZA PER TUTTI !
Per la FNC VVF
Matteo Zoppi
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